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(TERZA(TERZA PARTEPARTE -- FineFine))

La preghiera del Signore
La collocazione della preghiera del Padre Nostro
appena prima del rito di comunione ben
comprensibile: la preghiera dei figli di Dio che
chiedono al Padre il pane della vita; la preghiera
dei fratelli che si perdonano vicendevolmente nel
momento stesso in cui stanno per bere il sangue
versato per la remissione dei peccati . Il rito della

pace si muove nella continuazione del Padre
Nostro : Rimetti a noi i nostri debiti... come noi li
rimettiamo . Il gesto della vicendevole
riconciliazione e della comune fraternit serve a
verificare e ad esprimere la disposizione interiore di
tutti i presenti chiamati a diventate una sola cosa
nella comunione al medesimo pane di vita.

La frazione del pane
Affinch tutti possano riceverne una parte, il pane
deve essere spezzato, diviso, come avviene
normalmente a tavola fra membri di uno stesso
gruppo o di una stessa famiglia. Ma questo rito non
ha una funzione semplicemente pratica. Questo
rito... significa che noi, pur essendo molti,
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diventiamo un solo corpo nella comunione a un solo
pane di vita, che il Cristo (1 Cor 10,17).
San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, sottolinea il
valore di unit proprio di questo gesto: un solo pane,
un solo corpo. I Padri della Chiesa ravvicinano
questo gesto rituale alle apparizioni del Signore
risorto: diventato corpo spirituale attraverso la sua
morte e la sua risurrezione, il Cristo ormai
comunicabile a tutti e a ciascuno, cos come si

manifestato a molti.

La comunione
Se la preghiera eucaristica costituisce il momento
culminante della celebrazione comunitaria, la
partecipazione sacramentale personale alla cena del
Signore ne il compimento e il gesto pi caratteri-
stico. Con la comunione al corpo del Signore, si
realizza la comunione dei fedeli fra di loro e con Dio,
che il fine stesso di questo sacrificio .
Essendo la celebrazione eucaristica il convito

pasquale, conveniente che, secondo il comando
del Signore, il suo corpo e il suo sangue siano
ricevuti come cibo spirituale (Principi e Norme per
l uso del Messale Romano 56).

L orazione dopo la comunione
La distribuzione della comunione si conclude nel
raccoglimento e si prolunga spontaneamente in un

nascere un canto di ringraziamento, un canto
unanime, eseguito da tutta l'assemblea. Poi, con
una preghiera, il presidente dell'assemblea chiede i
frutti del mistero celebrato; il popolo fa sua l orazione
con l'Amen (PNMR 56 k). Si conclude cos la
celebrazione della cena del Signore.

Il congedo finale
Il pane e il vino che, per la potenza dello Spirito,
rinnovano la vita dei credenti, sono stati consumati.
Ora il momento venuto di sciogliere l'assemblea, di
congedare i fratelli radunati, perch portino a tutti gli
uomini la carit e la gioia di Cristo. I segni hanno
termine (cfr. Gv 20,17 e Atti 1,9-11) perch venga
manifestato nel mondo, a tutti gli altri uomini, il
Regno, che viene.
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